CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

FAMIANI SALVATORE

Indirizzo

119, Via S Tommaso D’Aquino 00136, Roma, Italia

Telefono

+390642011327

Fax

+390642391003

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

slf.roma@tiscali.it
Italiana
28 OTTOBRE 1957

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
•

•

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
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Febbraio 1988 ad oggi
Titolare del proprio studio legale
Studio legale civile, amministrativo, appalti pubblici e gare – contrattualistica e
ICT
Avvocato Cassazionista
Esperienza professionale nel settore informatico, gestione e recupero dei crediti
ed Esecuzioni - Questioni civilistiche in genere - Condominio – Proprietà -i
Successioni - Procedure concorsuali
Partecipazione nel gennaio 2004, in qualità di Presidente alla Commissione di
esperti incaricata dall’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato per la
valutazione della congruità della percentuale massima sulle giocate da
riconoscere ai concessionari per i servizi di connessione in rete degli
apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6 del T.U.L.P.S. per
la gestione telematica del gioco lecito
Membro della Commissione Informatica del C.O.A. di Roma dal 2004 ad oggi e
facente parte del gruppo sperimentatori del D.I.T. Decreto Ingiuntivo Telematico
Settembre 1985 a Maggio 1986
Appia Emilia S.p.A. . (VE) Via Orlanda n° 4
Società alberghiera operante nel settore della progettazione, costruzione e
gestione di alberghi e strutture ricettive a livello internazionale
Consulente legale e controller
Esperienza professionale nel settore della costruzione e gestione di strutture
alberghiere
Settembre 1983 Maggio 1985

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
Date (da – a)

HERTZ ITALIANA S.p.A. . (RM) Via Leonardo da Vinci
Società operante nel settore dell’autonoleggio
Dipendente ufficio legale e recupero crediti
Esperienza professionale nel settore del recupero crediti anche in ambito estero
e relazioni con la clientela (ufficio complaints)
Ottobre 1976 Dicembre 1980
Università La Sapienza di Roma (primo anno) e Università di Messina
Commerciale Societario Fallimentare

Laurea in Giurisprudenza punteggio 107/110

1981-1982
Corso I.S.I.D.A. (Istituto Superiore per Imprenditori e Dirigenti d’Azienda) di
Palermo, quale borsista I.R.F.I.S. (Istituto Regionale per il Finanziamento alle
Industrie in Sicilia
Marketing, controllo di gestione,finanza aziendale, direzione aziendale, analisi
economiche, relazioni industriali, etc.
Diploma attestato di partecipazione

Maggio 1983 Luglio 1983
XX Corso Annuale di specializzazione in diritto americano ed internazionale
presso l’U.T.D. (University of Texas Dallas U.S.A.), quale borsista;

specializzazione in diritto americano ed internazionale

1988 -1989

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
Qualifica conseguita

I Corso Annuale della Scuola di perfezionamento per Curatori Fallimentari di
Roma
Diritto societario e fallimentare

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Dicembre 2012 Dicembre 2013
Università La Sapienza di Roma
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specializzazione in diritto fallimentare

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Master di II livello in Diritto dell’Informatica e Teoria e Tecnica della
Normazione conseguito con il punteggio di 110/110 con lode

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non
necessariamente riconosciute
da certificati e diplomi ufficiali.
MADRELINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

italiana
Inglese (attestato CEIDA corso inglese giuridico)e francese
buono
buono
buono
UTILIZZO DI SOFTWARE APPLICATIVI PER LA GESTIONE DELLO STUDIO E SOFTWARE
GESTIONALI DI PROPRIETÀ DEI CLIENTI

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

UTILIZZO SW PER LA CONSULTAZIONE TELEMATICA E IL DEPOSITO DEGLI ATTI GIUDIZIARI

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non
precedentemente indicate.

Partecipazione quale Relatore al Convegno del 2005 presso il C.N.R. di Roma
– “Il mobbing e l’information e communication tecnology. Nuove prospettive di
tutela”

PRESSO I COMPETENTI UFFICI SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE

Partecipazione quale Relatore al Convegno del 2005 presso il C.O.A. di Roma
– Piazza Cavour
“La registrazione “telematica” degli atti giudiziari “ Un’effettiva riduzione di
adempimenti?”
Partecipazione quale Relatore al Convegno del 2008 presso Auditorium Cassa
Forense – Roma - Via E. Q. Visconti, 8
“Cercare il diritto su Internet Le tecniche per la ricerca di documentazione
giuridica on line”
Partecipazione quale Relatore al Seminario del 2010 presso il C.O.A. – Roma “Posta elettronica certificata e Il processo civile telematico –Istruzioni per l’uso”
Partecipazione quale Relatore al Convegno del marzo 2014 presso il C.O.A. –
Civitavecchia - Incontro Formativo “PCT Processo Civile Telematico” La sfida di
Internet: le nuove tecnologie al servizio della giustizia.
“Autore della pubblicazione su Piazzetta Monte1 (rivista trim. Unicredit):
“Il Decreto Ingiuntivo Telematico, Primo Strumento per L’avvio Del Processo
Civile Telematico”.
In fede.
Roma 2 Aprile 2014
Avv. Salvatore Famiani
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